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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Piano Sanitario Regionale 2002/2004, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale Toscano 9
aprile 2002 n. 60, che al punto 5.3.1.5. dedica uno specifico progetto obiettivo all’assistenza materno
infantile, al cui interno, in particolare, vengono definite le linee programmatiche per l’assistenza al percorso
nascita;

Preso atto che le indicazioni strategiche regionali promuovono un’azione complessiva di riqualificazione
della rete dei servizi tesa a garantire la continuità dell’assistenza durante tutto il “percorso nascita”,
assicurando la massima sicurezza con modalità di assistenza scientificamente aggiornate e validate, ma
anche il rispetto della fisiologia dell’evento e della sua naturalità e il sostegno alla donna a esprimere le
proprie naturali competenze a partorire e ad allevare il proprio bambino;

Considerato che, in questo processo di miglioramento, acquista particolare rilevo la capacità del Servizio
sanitario di offrire alla donna la possibilità di essere accompagnata e assistita con continuità durante la
gravidanza, nel parto e nel periodo del puerperio mediante la presenza certa e costante all’interno della rete
dei servizi dell’assistenza ostetrica;

Ritenuto pertanto opportuno fornire alle Aziende Sanitarie specifiche direttive al riguardo, perché sia
garantita una adeguata organizzazione dell’assistenza ostetrica su tutto il territorio regionale, in grado di
fornire l’assistenza necessaria alla donna durante tutto il “percorso nascita”, agevolare l’incontro della
donna con i servizi e la consapevolezza delle sue scelte, promuovere il rispetto dei processi fisiologici, dare
sostegno all’autonomia della donna e alle sue naturali capacità ad affrontare l’evento nascita;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di fornire indirizzi alle Aziende sanitarie come definito nell’Allegato n.1), che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto, perché sia garantito il diritto della donna all’assistenza ostetrica durante
tutto il “percorso nascita”.

2) le Aziende Sanitarie sono impegnate a:
a) assicurare l’effettiva disponibilità dell’assistenza ostetrica nella rete dei servizi, sia a livello

territoriale che ospedaliero, per il perseguimento delle finalità indicate dal presente atto di indirizzo;
b) promuovere modalità organizzative idonee e assumere le iniziative necessarie per agevolare la

continuità dell’assistenza durante tutto il “percorso nascita”, anche mediante l’adozione di appositi
accordi interaziendali;



3) sarà cura della Direzione Generale del Diritto alla salute e Politiche di solidarietà attivare un lavoro di
monitoraggio sull’organizzazione dell’assistenza ostetrica all’interno delle Aziende sanitarie toscane e di
approfondimento sulle eventuali problematiche ad essa connesse.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 L.R. 18/96.
In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a
conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana, compreso l’allegato.
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